
 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONI 

prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 

 

PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO 

PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE) E MESI 7 (SETTE) DECORRENTI DAL 01.05.2019 E 

TERMINE AL 30.11.2028 DELLE STRUTTURE RURALI DI MALGA GRAN PIAN / 

FRANZEDAZ ED ANNESSI TERRENI AD USO  PASCOLO, INDETTO DAL COMUNE DI 

ROCCA PIETORE PER IL GIORNO DI LUNEDI’ 15 APRILE 2019, ALLE ORE 15,00. 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ________________________ (Prov. ____ 

) il ___/___/___ e residente in __________________________________ (Prov. ____ ) via 

___________________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’azienda 

esercente attività agricola quale: 

□ TITOLARE 

□ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

□ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

□ AMMINISTRATORE DELEGATO 

□ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

□ (altro) _____________________________ 

chiede di poter partecipare alla gara per l’affitto della struttura rurale sopraindicata e 

contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 

496 del Codice Penale, 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta: 

di avere il potere di rappresentanza dell’azienda concorrente in forza: 

□ della diretta titolarità dell’azienda individuale; 

□ dello Statuto della Società datato ________________ ; 

□ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___________________ ; 

□ (altro) _________________________________________________________ ; 

 

a) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione di tale capacità;  

 

b) di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati; 

 

c) che l'azienda agricola rappresentata e concorrente è denominata 

_____________________________ ed ha forma di: 

□ impresa individuale; 

□ società a responsabilità limitata; 

□ società in accomandita semplice; 

□ società in nome collettivo; 

□ cooperativa; 

□ (altro) __________________________; 

 

Allegato sub 2 



-ha sede legale in __________________________ (Prov. ___ ) Via ______________ n° ___; 

 

- ha la seguente partita IVA _____________________________________ ; 

 

- il seguente Codice Fiscale _____________________________________ ; 

 

- che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori: 

 

1. ___________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il 

___/___/______ 

quale _____________________________________________________________________ ; 

 

2. ___________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il 

___/___/______ 

quale _____________________________________________________________________ ; 

 

3. ___________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il 

___/___/______ 

quale _____________________________________________________________________ ; 

 

d) che l’azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all’art. 2 del 

D.Lgs.  18.05.2001, n. 228, presso la Camera di Commercio di ___________________; 

 

e) che a carico dell’azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di 

liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

f) di non trovarsi nelle condizioni in cui è pendente un procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art.6, del D.Lgs.6.9.2011 n.159 o di una delle cause 

ostative previste dell'art. 10 legge 31  maggio 1965, n. 575  e successive modifiche e che non 

ha in corso  procedimenti giudiziari  per la presunta violazione  delle disposizioni normative 

sopraccitate; 

 

g) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti l’anno 2019, in 

condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti 

contrattuali e di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni 

amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe; 

 

h) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2019, in situazioni di 

contenzioso con l'Ente appaltante per inadempimenti contrattuali; 

 

i) di: 

□ essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica 

(oppure) 

□ di impegnarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ad 

inoltrare l’istanza per l’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica agli organi competenti 

ai sensi di legge; 

 



j) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel 

disciplinare tecnico ed economico per l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di comuni 

ed enti approvato con deliberazione consiliare della Comunità Montana Agordina n. 8 in data 

26 marzo 2004 e di accettare incondizionatamente le stesse; 

 

k) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo e/o aver preso 

visione di esaustiva documentazione fotografica agli atti del Comune, dello stato, delle 

caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le 

strutture ed i fabbricati che compongono Malga Gran Pian e Malga Franzedaz e di averne 

tenuto conto all’atto della formulazione dell’offerta; 

 

l) di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando non è probatoria 

dell’effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze 

prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è 

compito del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di 

eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine; 

 

m) di impegnarsi di a stipulare il contratto di affitto/concessione con clausole in deroga e con 

l’assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

45, della legge 3.5.1982, n. 203; 

 

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare la consegna delle malghe nelle more 

della stipula del contratto di concessione; 

 

o) di essere a perfetta conoscenza che, nel caso di inosservanza dei requisiti dichiarati nel 

bando di gara relativamente al carico del bestiame, alla provenienza ed alla tipologia dello 

stesso (requisiti previsti per l’assegnazione del punteggio di merito), previa diffida scritta con 

30 giorni di preavviso per l’eventuale adeguamento, si procederà alla revoca dell’affidamento 

ed all’incameramento della cauzione contrattuale senza necessità di adottare ulteriori 

provvedimenti amministrativi con eventuale riserva di quantificazione di ulteriori richieste di 

risarcimento danni; 

 

p) di avere preso conoscenza che il Comune, nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non 

faccia pervenire la documentazione definitiva nel termine di giorni quindici dalla comunicazione 

di rito, è legittimata, per il semplice infruttuoso trascorso del termine medesimo e quindi senza 

necessità di procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l'appalto al concorrente che 

segue immediatamente nella graduatoria e ad incamerare la cauzione provvisoria prestata; 

 
q) di essere a conoscenza che l’ acquisto di attrezzature, arredamenti, e  strumentazioni varie, 
saranno totalmente a carico della ditta concessionaria/affittuaria.   
 

 

r) che l’azienda è regolarmente iscritta all’I.N.A.I.L. e che la medesima è in regola con gli 

obblighi derivanti dai versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dovuti ai sensi delle 

disposizioni legislative in materia; 

 

s) che l’azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di 

sicurezza degli ambienti di lavoro;  

 



t) che l’azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.lg. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed 

atti discriminatori; 

 

u) che l’azienda: 

□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base 

alla legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 

quindici; 

(oppure) 

□ che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68; 

 

v) che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara 

determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile; 

 

 

__________________, li ______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________ 

 

N.B.: La firma del legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà essere: 

1. autenticata nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000; 

oppure 

2. non autenticata, unendo, in tal caso, al presente modulo una copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 


